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“Abbiamo il senso di una ricostruzione che ha saputo fin dall’inizio essere molto ancorata alle 

istituzioni locali, questa è stata chiaramente la sua forza.” 

F. Barca, già ministro per la coesione sociale 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA 

VIGENTE  

La legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 21 dicembre 2012 “Norme per la ricostruzione dei territori 

interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012” ha introdotto alcuni strumenti operativi di significativo impatto 

urbanistico e culturale rispetto alle disposizioni vigenti.  

In particolare l’art. 12 stabilisce che i comuni interessati dal sisma si possono dotare di uno specifico piano, 

denominato Piano della Ricostruzione, con il quale disciplinare: 

a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell’ambito della ricostruzione, per conseguire la 

ripresa delle attività delle comunità insediate e la rigenerazione delle condizioni di vita e di 

lavoro; 

b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione 

degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti 

al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e 

qualificazione dell’assetto urbano da parte dei privati interessati; 

c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili 

per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento 

sismico e di ricostruzione.  

 

Le varianti alla pianificazione urbanistica operano dalla data di efficacia del Piano della Ricostruzione. 

In quest’ottica il Comune di Reggiolo vuole dotarsi di un Piano della Ricostruzione che si adatti alle 

specifiche esigenze emerse post-sisma e che possa integrare il vigente PRG con deroghe puntuali e 

giustificate. 

 

1. Le conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 

Il terremoto dell’Emilia, Lombardia e Veneto del 2012 è un evento sismico costituito da una serie di scosse 

localizzate nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, 

Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Bologna e Rovigo, ma avvertiti anche in un'area molto vasta 

comprendente tutta l'Italia Centro-Settentrionale e parte della Svizzera, della Slovenia, della Croazia, 

dell'Austria, della Francia sud-orientale e della Germania meridionale. Già tra il 25 e il 27 gennaio si ebbero 

in zona fenomeni significativi, ma le 2 scosse più forti (alla fine riunite in una sola), rispettivamente di 

magnitudo MI5,9 e Mw5,86 sono state registrate nello stesso istante il 20 maggio 2012 alle ore 04:03:52 ora 

italiana (02:03:52 UTC), con epicentro nel territorio comunale di Finale Emilia (MO), con ipocentro a una 

profondità di 6,3 km.
 

Il 29 maggio alle 09:00 una nuova scossa molto forte di magnitudo MI5,8 e Mw5,66
 
è avvertita in tutta l'Italia 

Settentrionale, creando panico e disagi in molte città come Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Bologna, 

Mantova e Rovigo, Brescia, Piacenza, Parma, Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Milano e Firenze; 

l'epicentro è situato nella zona compresa fra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro. A quella delle 9:00 

si sono susseguite altre tre scosse rilevanti sempre in data 29 maggio: una alle 12:55 di magnitudo 5,4, una 

alle 13:00 di magnitudo 4,9 e un'ulteriore scossa alla stessa ora di magnitudo 5,2. 
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Il 31 maggio alle 16:58 una scossa di magnitudo 4,0 con epicentro a Rolo e Novi di Modena, ha colpito la 

zona della bassa reggiana e dell'oltrepò mantovano, già molto provate dalle scosse dei giorni precedenti che 

avevano avuto come epicentro la vicina area della bassa modenese. Sempre la sera del 31 maggio alle ore 

21:04 si è verificata una scossa di magnitudo 4,2 con epicentro a San Possidonio. 

Queste scosse sono state seguite da uno sciame sismico con scosse di magnitudo variabile di minore entità. 

Un'altra scossa di magnitudo 5,1 è stata avvertita in tutto il Nord Italia il 3 giugno 2012 alle ore 21:20:43 ora 

italiana (19:20:43 UTC), con epicentro in Novi di Modena. 

Le accelerazioni di picco registrate dall'accelerometro di Mirandola durante le scosse più forti del 20 maggio 

e del 29 maggio sono state rispettivamente di 0,31 g e di 0,29 g, valori che in base alla carte vigenti di 

pericolosità sismica renderebbero stimabile in circa 2500 anni il tempo di ritorno di ciascun evento nella 

medesima area. 

I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime (22 nei crolli, tre per infarto o malore e 

due per le ferite riportate), in maggioranza dipendenti di aziende distrutte. Il 4 giugno 2012 è stato 

proclamato giornata di lutto nazionale per le vittime del terremoto. 

L'intensità massima dei terremoti, stimata come cumulo degli effetti della sequenza, è stata pari a 8, 

secondo la Scala Macrosismica Europea (EMS-98). 

 

2. Fotografia dello stato di fatto post-sisma a Reggiolo  

Il territorio del Comune di Reggiolo, ovvero il centro storico ed il centro abitato del capoluogo, il centro 

abitato delle frazioni di Brugneto e di Villanova, ed il territorio agricolo, coprono una superficie complessiva di 

43.01 kmq. Reggiolo ha una popolazione pari a 9.362 abitanti (dati aggiornati al 31 dicembre 2010). 

Pur potendo contare circa 800 edifici inagibili, all’interno del territorio del Comune di Reggiolo non si sono 

verificati, se non in modo molto sporadico, episodi di crolli o di messa in sicurezza tramite demolizione totale. 

Le persone alloggiate fuori dalle proprie abitazioni e che alla data di redazione del piano  usufruiscono del 

Contributo di Autonoma Sistemazione sono ad oggi 668, corrispondenti a 261 nuclei familiari. 

 

Le conseguenze del sisma del 20 e del 29 maggio 2012 sono a tutt’oggi leggibili in modo trasversale in ogni 

ambito: 

• danneggiamento esteso del centro storico come tessuto o cortine edilizie continue, con perdita del 

luogo identitario del paese (edifici e spazi aperti non più fruibili dalla collettività); 

• danneggiamento degli edifici o insiemi di edifici isolati nella prima periferia urbana ed in ambito rurale 

con perdita di caratteri costitutivi ed identitari del paesaggio rurale ed extraurbano; 

• abbandono degli edifici storici urbani e rurali, alla luce di nuove opportunità sviluppatesi altrove in 

contesti meno danneggiati; 

• definitivo abbandono degli edifici storici abitativi in ambito rurale in favore del desiderio di tipologie 

residenziali urbane in realtà non adatte al contesto rurale. 

 

Ciò ha causato una variazione delle dinamiche sociali: 

• variazione dei percorsi e delle frequentazioni dei luoghi, nascita di nuovi punti di aggregazione al di 

fuori dell’edificato esistente, in luoghi privi di riferimenti culturali ed identitari; 

• paura di rientrare negli edifici esistenti, perdita di importanza dell’immagine e del valore affettivo 

rispetto all’edificio di proprietà in favore di una maggiore sicurezza, a discapito della valorizzazione e 

recupero dell’esistente; 

 

La fotografia odierna di Reggiolo restituisce tuttavia una spiccata positività relativamente alla capacità di 

reazione della comunità, dei singoli di ogni età ed estrazione sociale; ciò anche grazie ad una efficace 

interazione con i servizi offerti dall’Amministrazione ed a una costante informazione della cittadinanza sulle 

opportunità a disposizione per incentivare la ripresa. 
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3. Reazione  

Da segnali molto forti di reazione e partecipazione dei cittadini nella fase di emergenza e dall’osservazione e 

studio di tali fenomeni, l’Amministrazione Comunale di Reggiolo ha scelto di attuare fin da subito un 

processo partecipativo di ascolto capillare delle persone. 

Con l’evolversi della materia normativa, delle diverse Ordinanze Commissariali che mano a mano si sono 

succedute dal sisma ad oggi, l’Amministrazione Comunale ha costantemente informato i tecnici coinvolti dai 

privati mediante incontri mirati, anche a piccoli gruppi, per esplicitare le modalità della ricostruzione. 

Dall’analisi dei casi reali sul territorio, l’Amministrazione ha individuato la necessità di dotarsi di un Piano per 

la Ricostruzione, da attuarsi in stralci. 

 

4. Riferimenti normativi del Piano della Ricostruzione 

Di seguito si riportano i riferimenti normativi utilizzati per l’individuazione delle linee guida del Piano della 

ricostruzione del Comune di Reggiolo: 

• Legge Regionale 16/2012 Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 

maggio 2012; 

• Decreto Legge 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che 

hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 

Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012; 

• Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Reggiolo; 

• Piano del Colore approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 09.03.1995 

• Regolamento edilizio comunale - Comune di Reggiolo, con modifiche approvate con Deliberazione di 

Consiglio n. 23 del 15 Marzo 2007; 

• Legge Regionale 47/1978 Regione Emilia Romagna - Tutela e uso del territorio. 

 

A chiarimento ed integrazione del testo delle Ordinanze Commissariali e della Legge Regionale 16/2012 

“Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”, i tecnici del Comune 

si sono potuti avvalere del servizio “Help Desk” cui rivolgere quesiti specifici ed ottenere le relative risposte in 

materia di applicazione delle norme sulla ricostruzione. 

 

5. Motivazione del Piano e obiettivi 

La necessità dell’individuazione di un Piano della Ricostruzione nasce dalla volontà di riabilitare un territorio 

che, a causa del sisma, rischia di perdere la propria identità. Il Piano di Ricostruzione comprende interventi 

dislocati su tutto il territorio del Comune di Reggiolo, ovvero il centro storico ed il centro abitato del 

capoluogo, il centro abitato delle frazioni di Brugneto e di Villanova, tutto il contesto agricolo per una 

superficie complessiva di 43.01 kmq. 

 

I fattori “tempo” e “precisione d’intervento” diventano quindi i due paradigmi su cui incernierare lo strumento. 

Nel centro storico, nei borghi storici, nei nuclei/edifici di interesse storico testimoniale o aventi vincoli dalla 

pianificazione esistente per tipologia di intervento il Piano della Ricostruzione deve perseguire i seguenti 

obiettivi, in linea con le disposizioni della LR 16/2012: 

a) la verifica della “cassetta degli attrezzi” – confronto e revisione della normativa e degli strumenti 

urbanistici esistenti; 
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b) la ripresa della vita della comunità attraverso il mantenimento e, dove possibile, il rafforzamento 

delle identità locali, con il rapido rientro dei residenti nelle proprie abitazioni e il rilancio delle 

attività economiche, culturali e sociali;  

c) la definizione delle identità attraverso l’individuazione degli “ambiti” e l’analisi delle possibili 

invarianti 

d) la rigenerazione del territorio attraverso la difesa e la salvaguardia dei caratteri identitari del 

paesaggio e del costruito. 

 

Parallelamente ai concetti sopra esposti si elencano i seguenti contenuti tecnici, validi per tutti gli ambiti di 

localizzazione degli interventi:  

• lettura e interpretazione del principio insediativo, studiando le relazioni morfologiche, funzionali e 

simboliche costitutive dell’unità di paesaggio e del suo inserimento nel contesto 

• la tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica formazione e dell’identità del luogo, per 

assicurare la riconoscibilità della struttura insediativa e della stratificazione dei processi di loro 

formazione, sia nella rete stradale e negli spazi inedificati, sia nel patrimonio edilizio e negli altri 

elementi dello spazio costruito al fine di promuovere il senso di appartenenza attraverso il recupero 

degli elementi materiali e culturali; 

• il recupero degli edifici e dei manufatti che costituiscono i principali elementi identitari delle 

comunità locali, perseguendo comunque il miglioramento delle prestazioni sismiche attraverso 

una corretta valutazione del comportamento strutturale, del danno e delle peculiarità costruttive; 

• il perseguimento della sostenibilità ecologico-ambientale dell’insediamento, apprendendo dal 

sapere tecnico della tradizione costruttiva locale e sperimentando l’uso di materiali e tecniche 

innovative; 

• il perseguimento del miglioramento energetico compatibilmente alle caratteristiche intrinseche 

dell’edificio ed al grado di intervento proposto; 

• la ricerca della sostenibilità economica del progetto di riuso, sfruttando i sistemi di incentivo 

introdotti dalla LR 16/2012 e dalle Ordinanze Commissariali; 

• il miglioramento della sicurezza e della qualità del tessuto edilizio e la riduzione della vulnerabilità 

urbana; 

• la rigenerazione del costruito, una volta individuato l’ambito di appartenenza potrà tradursi -  nel 

rispetto dei valori identitari – mediante:  

- la demolizione e ricostruzione nel caso di edifici non recuperabili;  

- negli altri casi mediante la riqualificazione e ricomposizione tipologica delle unità edilizie; 

- solo in casi non riconducibili in alcun modo ai casi di cui sopra, si valuterà la delocalizzazione e 

costruzione ex-novo nel rispetto del contesto; 

• il perseguimento della qualità percettivo-sensoriale dell’insediamento, curando materiali, forme, 

volumi e luce. 

 

6. Processi partecipativi del Piano della Ricostruzione 

La reazione della cittadinanza e la pronta risposta dell’Amministrazione hanno avviato in modo spontaneo un 

processo partecipativo che è stato anche oggetto di studio di tesi di laurea in architettura. 

 
“IL METODO PARTECIPATIVO COME PUNTO DI PARTENZA  
La nostra analisi progettuale, è partita dalla comprensione delle difficoltà riscontrate dalla 
popolazione in questo momento di totale disorientamento. 
Si è potuto apprezzare, il modo in cui i “reggiolesi” si sono resi disponibili da subito a ricostruire il 
proprio paese con una partecipazione costante ad ogni iniziativa, aiutando anche chi fosse rimasto 
senza un’abitazione. 
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Avendo vissuto in prima persona, il drammatico evento del terremoto, ci siamo resi conto 
dell’importanza delle persone, che sono giunte da ogni parte d’Italia a portare il loro diretto 
contributo. Abbiamo visto e conosciuto persone con ideologie opposte, che in questo momento di 
difficoltà hanno abbandonato le loro posizioni per unirsi e collaborare insieme dando un aiuto 
concreto a noi emiliani. 
La partecipazione e la solidarietà tra persone, diventano il punto focale del nostro progetto così 
come la gente, con i suoi bisogni e le sue speranze. Da qui la volontà di trarre da questa tragedia 
un’opportunità e una possibilità di scrivere una nuova storia per Reggiolo.”

1
 

 
Il Piano della Ricostruzione nasce da un percorso partecipativo condiviso con la cittadinanza, la quale, 

attraverso i tecnici incaricati, ha potuto esprimere la necessità ed opportunità di aderire al Piano per 

recuperare e rendere di nuovo utilizzabili gli edifici di proprietà; ciò nell’ottica di un generale miglioramento 

dal punto di vista sismico, architettonico, energetico e dell’immagine complessiva del patrimonio edilizio 

locale e del tessuto urbano. 

 

Le richieste dei privati sono pervenute all’ Amministrazione attraverso la compilazione, da parte dei tecnici 

incaricati, di una scheda riassuntiva della proposta di intervento contenente: 

• dati identificativi di ogni singola unità strutturale rientrante nella proposta di progetto presentata (dati 

dimensionali, vincoli esistenti della pianificazione, destinazioni d’uso, documentazione catastale); 

• relazione tecnica sintetica sulla stato di fatto aggiornato e sull'intervento proposto; 

• opportunità motivata della richiesta di deroga, cambio di volumetria, parziale o totale demolizione, 

ecc.; 

• elaborati grafici di progetto con perimetrazione dell'intervento; 

• fotografie esaustive dello stato attuale delle unità strutturali/aggregato. 

 

7. Dalla partecipazione alla redazione del Piano della Ricostruzione 

Ricevute le schede l’Amministrazione procede alla valutazione dei progetti che potrebbero rientrare nel 

Piano della Ricostruzione, esaminandone le priorità (dando precedenza alla riapertura in tempi rapidi del 

centro storico, al rapido rientro nelle abitazioni dei residenti, alla ripresa delle attività economiche), la 

completezza, la fattibilità/opportunità della proposta di intervento presentata e la necessità anche in 

relazione a previsioni di sviluppo e recupero di determinate aree del territorio comunale. 

 

Partendo da un’analisi delle trasformazioni della società e del territorio dopo il sisma, il Piano 

individua implicitamente le criticità e i punti di forza del tessuto urbano e socio economico. Il piano 

non si configura come uno strumento urbanistico imposto “dall’alto”, bensì come risposta puntuale 

alle molteplici esigenze espresse dai proprietari e fruitori.  

Pragmaticamente, la Legge Regionale 16/2012 ha infatti introdotto la possibilità di deroghe puntuali 

alla normativa vigente. In quest’ottica, il piano è stato formulato mediando le richieste dei cittadini 

con la necessità di tutelare la qualità dei luoghi, con un generale obiettivo di rigenerazione degli 

spazi e delle relazioni. 

  

Le linee di intervento sono tre: 

1) il centro storico torna ad essere il cuore della vita sociale favorendo gli interventi privati, 

innalzando il livello di sicurezza antisismica, riqualificando gli immobili pubblici e rilanciando il 

tessuto produttivo del centro storico; 

                                                      
1
 da SPAZIO-EVENTO-MOVIMENTO, tesi di laurea in architettura di Federica Filipazzi e Roberto Angeli, Politecnico di 

Milano, dicembre 2012. 
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2) garantire qualità urbana dei centri abitati rigenerando il paesaggio urbano attraverso interventi 

puntuali; 

3) difendere la qualità del paesaggio rurale mantenendo i valori fondanti del territorio, peculiari nella 

tipologia e nei materiali costruttivi e, allo stesso tempo, favorire attraverso il Piano della 

Ricostruzione un equilibrio tra salvaguardia del patrimonio edilizio e rigenerazione della qualità 

architettonica. 

 

8. Strumenti a disposizione per il centro storico 

La valutazione delle proposte e delle deroghe puntuali da attribuire ambito per ambito e caso per caso, parte 

dalle seguenti norme vigenti prima del Piano della Ricostruzione: 

 

• Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Reggiolo; 

• Piano del colore 1995 

• Decreto Legislativo n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del 

rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui 

al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”; 

• Ulteriori aggiornamenti normativi forniti dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

dell’Emilia Romagna (corso di aggiornamento “Ripristino e Miglioramento Sismico sul patrimonio 

architettonico: aggiornamenti normativi, analisi delle strutture e tecniche di intervento”, Modena, 

febbraio 2013). 

 

9. Strumenti a disposizione per l’ambito rurale 

La valutazione delle proposte e delle deroghe puntuali da attribuire ambito per ambito e caso per caso, 

parte dalle seguenti norme vigenti prima del Piano della Ricostruzione: 

 

• Regione Emilia Romagna, Linee guida per il territorio rurale: Criteri per l’inserimento paesaggistico 

degli interventi di trasformazione ordinaria, a cura di Barbara Marangoni, 2010, disponibile al link: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni-1/linee-guida-per-il-territorio-rurale 

(documento pubblicato on-line); 

• Regione Emilia Romagna, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (DCR n. 1338 del 28 gennaio 

1993); 

• Provincia di Reggio Emilia, Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (DCP n. 124 del 17 

giugno 2010); 

• Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Reggiolo; 

• Regolamento edilizio comunale - Comune di Reggiolo, con modifiche approvate con Deliberazione di 

Consiglio n. 23 del 15 Marzo 2007; 

• Regione Emilia Romagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia 

Romagna del MIBAC, ANCI, Formez, Esiti dei Laboratori del corso “MATERIA PAESAGGIO, saperi 

ed esperienze a confronto,il Paesaggio della Ricostruzione tra Piano e Progetto”, maggio 2013. 
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10.  Il paesaggio rurale dopo il sisma: contenuti di indirizzo  

Come specificato dalle linee guida per il territorio rurale della Regione Emilia Romagna è necessario guidare 

l’evoluzione del paesaggio agrario conservandone, nella trasformazione, valori e qualità globale. 

Per questo, ogni intervento previsto in ambito rurale, in presenza di vincoli specifici, dovrà tenere conto di 

un’analisi dei principali processi caratterizzanti l’evoluzione del paesaggio agrario: 

• la storia, il contesto e le dinamiche insediative (edifici sparsi, organizzazione in piccoli gruppi di 

edifici, formazione di vere e proprie corti chiuse); 

• lo sviluppo delle pratiche agricole (tipo di colture ed allevamenti, meccanizzazione, allargamento 

dimensionale dei fondi agricoli). 

 

 

Occorre inoltre considerare il mutamento avvenuto nella percezione del paesaggio rurale: 

• semplificazione del paesaggio, sparizione dei segnali di centuriazione, sparizione di sistemi 

vegetazionali continui ed isolati, sparizione delle ramificazioni delle vie d’acqua, dequalificazione 

delle aree cortilive delle aziende agricole; 

• abbandono delle tipologie architettoniche caratterizzanti i luoghi, omogeneizzazione ed 

indifferenziazione dei diversi paesaggi agricoli per l’adozione di tecniche costruttive standardizzate, 

diversa velocità di percezione del paesaggio in velocità (automobile); 

• perdita del limite fisico tra zone rurali e zone inurbate e decontestualizzazione della viabilità a 

servizio dell’attività Agricola. 

 

 

 

Il Piano della Ricostruzione nei diversi stralci dovrà tenere conto di ulteriori fattori che possano migliorare la 

qualità complessiva del paesaggio. Si elencano di seguito alcune linee guida per indirizzare le scelte 

progettuali dei casi de inserire nel piano: 

• e’ necessario comprendere il tipo di domanda che l’utente vuole soddisfatta (conoscenza dei 

processi di produzione aziendali, indagine sui nuclei familiari, analisi degli usi); 

• tradurre tali informazioni in scelte formali e tipologiche; 

• trasformare le tipologie architettoniche tipiche preservandone il valore estetico, percettivo e 

materico; 

• completare il contesto con assetto vegetazionale adeguato per valorizzare la viabilità, 

mitigare strutture sovradimensionate, attirare l’attenzione sull’elemento verde; 

• nel progetto privilegiare l’esigenza percettiva globale del verde e del costruito insieme; 

• evitare la nuova edificazione in zone visivamente fragili e limitare la formazione di nuova 

edificazione isolata; 

• organizzare insiemi edificati in assi compositivi chiari; 

• considerare in anticipo le possibilità di evoluzione dell’azienda; 

• compattare i complessi edificati; 

• scegliere una gamma di colori e materiali sobria ed attinente al contesto ed alle tradizioni 

costruttive locali; 

• utilizzare finiture e dettagli semplici che resistano nel tempo; 

• valorizzare vie d’accesso esistenti e minimizzare le nuove all’interno di uno stesso 

complesso. 
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11.  Architettura del Piano della Ricostruzione 

La LR 16/2012 prevede che il Piano della Ricostruzione sia adottato dal Consiglio Comunale entro il 31 

dicembre 2013 e pubblicato, per le fasi di informazione, consultazione e di partecipazione, per 30 giorni. Altri 

30 giorni saranno necessari per la presentazione di eventuali osservazioni.  

L’iter di approvazione del Piano seguirà le modalità previste dalla LR 16/2012. 

Attraverso la redazione del Piano della Ricostruzione il Comune di Reggiolo intende dotarsi di uno 

strumento che miri ad accelerare il processo di ricostruzione in modo aperto e flessibile e favorire 

l’obiettivo primario di garantire il rientro della popolazione nelle abitazioni originarie e la ripresa delle 

attività economiche e sociali. 

Da giugno 2012, prima della fase di predisposizione del Piano, il Comune ha già autorizzato l’attuazione di 

diversi interventi conformi al PRG, che potevano essere avviati subito in quanto non contrastavano con gli 

obiettivi e le finalità del Piano stesso. Il Piano della Ricostruzione si pone in continuità con il PRG vigente e 

non è da intendersi come uno strumento di pianificazione separata ma come suo adeguamento ed 

integrazione al fine di permettere la rigenerazione di un territorio così gravemente colpito dagli eventi sismici 

del 20 e 29 Maggio 2012. 

 

 

11.1 Contenuti del piano 

 

• Presupposti per la temporanea e puntuale deroga dello strumento urbanistico vigente 

attraverso il Piano della Ricostruzione; 

• Individuazione ambiti di intervento (centro storico-aggregati edilizi, edifici isolati in centro storico, 

corti reggiolesi, edifici rurali ante ’45 vincolati alla pianificazione vigente) ed individuazione delle 

trasformazioni possibili dell’edificato; 

• Dati tecnici di risposta; 

 

 

11.2 Presupposti per la temporanea e puntuale deroga dello strumento urbanistico vigente 

attraverso il Piano della Ricostruzione 

• permettere di migliorare sismicamente strutture non modificabili se non con sostanziale 

trasformazione di aspetti tipologici, morfologici, strutturali e materici; 

• orientare la ricostruzione degli edifici in zona agricola ad una maggiore rispondenza funzionale alle 

nuove esigenze produttive dell’agricoltura, e ad un migliore inserimento nel contesto rispetto alla 

recente tecnica costruttiva industriale applicata al rurale; 

• migliorare la morfologia del tessuto urbano e l’architettura dei singoli edifici mediante modifiche di 

sagoma e di prospetto non consentite dall’attuale strumento urbanistico; 

• aumentare le unità immobiliari all’interno degli edifici per adattarsi alle richieste di nuovi soggetti 

fruitori con differenti esigenze di spazio sia nelle funzioni abitative sia in quelle produttive; 

• adeguare gli edifici storici alle norme igienico-sanitarie (rapporti illuminanti ed altezze interne) 

mediante riconfigurazione delle aperture e delle quote di solaio; 

• riconfigurare gli spazi esterni di pertinenza privata ma con valenza urbana in centro storico 

attraverso una progettazione unitaria al di fuori di perimetrazioni di piani di recupero esistenti; 

• delocalizzare edifici crollati e/o tecnicamente irrecuperabili allo scopo di migliorare le condizioni 

intrinseche (igienico-sanitarie, strutturali,architettoniche) e di contesto (orientamento dell’edificato, 

distanze dai confini, definizione di nuovi spazi aperti). 
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11.3 Condizioni necessarie per l ’inserimento dell ’intervento nel Piano della Ricostruzione 

Ad integrazione dell’art. 12 comma 4-5 della L.R. n. 16 del 21 dicembre 2012, si specifica che la 

revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione può essere richiesta anche nel caso di parziale 

demolizione dell’edificio danneggiato. 

 

La perizia asseverata a firma di progettista abilitato deve includere dichiarazione relativa a:  

1) stato di danno di tipo E dell’edificio (livello operativo specificato secondo NTC2008 - Norme 

tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 e secondo l’Ordinanza Commissariale n. 44 del 

29 marzo 2013 - Rettifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i.);  

2) impossibilità tecnico-economica di realizzare interventi di consolidamento e ripristino. 

 

Tutti gli interventi devono sottostare alle prescrizioni della normativa vigente, nel rispetto dei diritti di 

terzi. 

Nei casi in cui l’intervento concordato con l’Amministrazione necessiti di deroghe al PRG vigente in 

materia di rispetto delle distanze dai confini e/o dell’altezza dei fabbricati, il richiedente dovrà 

acquisire e produrre, prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo, apposito atto pubblico trascritto 

per assenso dei terzi confinanti. 

 

I dati dimensionali dello stato di fatto riportati nelle schede (elaborato ET2) dovranno essere validati 

in sede di richiesta di titolo edilizio abilitativo. 

 

La definizione del livello operativo depositata agli atti al momento della richiesta di ammissione al 

Piano della Ricostruzione potrà essere modificata solo a seguito di perizia asseverata esaustiva che 

dimostri lo stato variato e le motivazioni che hanno portato all’individuazione del nuovo livello 

operativo. 

 

 

11.4 Individuazione ambiti di intervento e trasformazioni possibili dell ’edificato 

 

CENTRO STORICO – AGGREGATI EDILIZI  

 

Possono rientrare nel PdR solamente edifici che dimostrino allo stato attuale un livello di danno 

classificato E e il nesso di causalità dello stato di inagibilità con il sisma del 20 e 29 maggio 2013. 

In caso di proposta di intervento di demolizione/ricostruzione di edificio si richiede da parte del 

tecnico incaricato una perizia che attesti l’irrecuperabilità dell’edificio dal punto di vista tecnico 

e/o economico. 

Gli interventi proposti in questo ambito dovranno perseguire la tutela e la valorizzazione dell’edificio 

dal punto di vista storico e tipologico, un corretto inserimento nel contesto storico del patrimonio 

edilizio esistente del centro storico e un miglioramento della qualità architettonica, attraverso il 

recupero dei materiali tradizionali e delle tecniche costruttive proprie dell’edificio. 

I progetti proposti dovranno migliorare il comportamento sismico dell’edificio, incentivare il 

miglioramento energetico dell’edificio (compatibilmente con i vincoli esistenti) e il miglioramento 

funzionale (eliminazione delle barriere architettoniche esistente, aumento dei requisiti igienico-

sanitari) 

 

Gli edifici di questo ambito manterranno i vincoli e le categorie di intervento ammesse dalla 

pianificazione vigente (compreso il rispetto del Piano del Colore vigente), salvo deroghe e 

variazioni puntualmente indicate nelle singole schede di intervento, riguardanti: 
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• modifiche alla distribuzione interna; 

 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle 

proporzioni dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente 

non sia conforme alla normativa vigente, nel rispetto delle forme della tipologia originaria 

dell’edificio; 

• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova 
distribuzione interna, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 
sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 

• aumento delle unità immobiliari ad uso abitativo nella misura in cui il nuovo intervento riesca 

a soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti; 

 

• aumento fino a un MAX di N° 1 unità immobiliare ad uso produttivo/commerciale/terziario 

senza obbligo di soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA 

vigenti; 

 

•  modifiche di sagoma, fatti salvi i diritti di terzi; 

 

• sono ammesse modifiche al piano sottotetto ai fini del raggiungimento dei requisiti di 

abitabilità; 

 

• realizzazione di coperture piane praticabili su volumi ad un solo piano fuori terra, 

limitatamente agli edifici o porzioni di edifici accessori di pertinenza dell’edificio principale; 

 

• realizzazione di coperture leggere e/o pensiline poste su ingressi secondari all’interno del 

lotto di proprietà soltanto se collocate in modo non visibile dalla via pubblica; 

 

• realizzazione di aperture in falda soltanto in caso di mancato raggiungimento dei rapporti 

aero-illuminanti minimi stabiliti dalla normativa vigente e limitatamente ai locali di sottotetto 

abitabili; le aperture in falda dovranno essere collocate in posizione non visibile dalla via 

pubblica; 

 

• cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito 

degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione 

Emilia Romagna; 

 

• particolare attenzione andrà posta all’utilizzo di tecnologie e materiali in rapporto al contesto 

in cui si inserisce l’edificio; 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si 

prescrive con riguardo agli elementi tipologico-architettonico-costruttivi (cornicioni, portali, 

paraste, modanature di finestre, ecc) che: gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno 

essere ricollocati; gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti 

fedelmente e realizzati impiegando tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto 

e finitura con intonaco a calce ove presente); 
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• è possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto 

in posizione non visibile dai punti di vista principali, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e 

richiesta di apposito titolo edilizio; 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, è 

possibile realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento termico delle chiusure esterne 

verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura 

portante; 

 

• opere a carico dei privati in convenzione con l’Amministrazione comunale: da valutarsi 

previo accordi specifici nell’ambito del singolo caso  

 

• non è ammessa la riduzioni del numero dei piani fuori terra; 

 

• non sono ammesse coperture totalmente piane sugli edifici principali; 

 

• non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a secco, ad eccezione di 

strutture di carattere secondario di pertinenza dell’edificio principale. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITATO SI RIMANDA ALLE SCHEDE RELATIVE AI 

SINGOLI INTERVENTI  

 

 

 

EDIFICI ISOLATI IN CENTRO STORICO 

 

Possono rientrare nel PdR solamente edifici che dimostrino allo stato attuale un livello di danno 

classificato E e il nesso di causalità dello stato di inagibilità con il sisma del 20 e 29 maggio 2013. 

In caso di proposta di intervento di demolizione/ricostruzione di edificio si richiede da parte del 

tecnico incaricato una perizia che attesti l’irrecuperabilità dell’edificio dal punto di vista tecnico 

e/o economico. 

Gli interventi proposti in questo ambito dovranno perseguire la tutela e la valorizzazione dell’edificio 

dal punto di vista storico e tipologico, un corretto inserimento nel contesto storico del patrimonio 

edilizio esistente del centro storico e un miglioramento della qualità architettonica, attraverso il 

recupero dei materiali tradizionali e delle tecniche costruttive proprie dell’edificio. 

I progetti proposti dovranno migliorare il comportamento sismico dell’edificio, incentivare il 

miglioramento energetico dell’edificio (compatibilmente con i vincoli esistenti) e il miglioramento 

funzionale (eliminazione delle barriere architettoniche esistente, aumento dei requisiti igienico-

sanitari) 

 

Gli edifici di questo ambito manterranno i vincoli e le categorie di intervento ammesse dalla 

pianificazione vigente (compreso il rispetto del Piano del Colore), salvo deroghe e variazioni 

puntualmente indicate nelle singole schede di intervento, riguardanti: 

 

• modifiche alla distribuzione interna; 

 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle 

proporzioni dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente 
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non sia conforme alla normativa vigente, nel rispetto delle forme della tipologia originaria 

dell’edificio; 

 

• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova 
distribuzione interna, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 
sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 

• aumento delle unità immobiliari ad uso abitativo nella misura in cui il nuovo intervento riesca 

a soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA vigenti; 

 

 

• aumento fino a un MAX di N° 1 unità immobiliare ad uso produttivo/commerciale/terziario 

senza obbligo di soddisfare le dotazioni di  P3 – parcheggi privati – previsti dalle NTA 

vigenti;  

 

•  modifiche di sagoma, fatti salvi i diritti di terzi; 

 

• sono ammesse modifiche al piano sottotetto ai fini del raggiungimento dei requisiti di 

abitabilità; 

 

• realizzazione di coperture piane praticabili su volumi ad un solo piano fuori terra, 

limitatamente agli edifici o porzioni di edifici accessori di pertinenza dell’edificio principale; 

 

• realizzazione di coperture leggere e/o pensiline poste su ingressi secondari all’interno del 

lotto di proprietà soltanto se collocate in modo non visibile dalla via pubblica; 

 

• realizzazione di aperture in falda soltanto in caso di mancato raggiungimento dei rapporti 

aero-illuminanti minimi stabiliti dalla normativa vigente e limitatamente ai locali di sottotetto 

abitabili; le aperture in falda dovranno essere collocate in posizione non visibile dalla via 

pubblica; 

 

• cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito 

degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione 

Emilia Romagna;  

 

• particolare attenzione andrà posta all’utilizzo di tecnologie e materiali in rapporto al contesto 

in cui si inserisce l’edificio; 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si 

prescrive con riguardo agli elementi tipologico-architettonico-costruttivi (cornicioni, portali, 

paraste, modanature di finestre, ecc) che: gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno 

essere ricollocati; gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti 

fedelmente e realizzati impiegando tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto 

e finitura con intonaco a calce ove presente); 

 

• è possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto 

in posizione non visibile dalla strada, previo accordi con l’Ufficio Tecnico e richiesta di 

apposito titolo edilizio; 
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• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, è 

possibile realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento termico delle chiusure esterne 

verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura 

portante; 

 

• opere a carico dei privati in convenzione con l’Amministrazione comunale: da valutarsi 

previo accordi specifici nell’ambito del singolo caso; 

 

• non è ammessa la riduzione del numero dei piani fuori terra; 

 

• non sono ammesse coperture totalmente piane sugli edifici principali; 

 

• non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a secco, ad eccezione di 

strutture di carattere secondario di pertinenza dell’edificio principale. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITATO SI RIMANDA ALLE SCHEDE RELATIVE AI 

SINGOLI INTERVENTI  

 

 

 

CORTI REGGIOLESI 

 

Possono rientrare nel PdR solamente edifici che dimostrino allo stato attuale un livello di danno 

classificato E e il nesso di causalità dello stato di inagibilità con il sisma del 20 e 29 maggio 2013. 

In caso di proposta di intervento di demolizione/ricostruzione di edificio si richiede da parte del 

tecnico incaricato una perizia che attesti l’irrecuperabilità dell’edificio dal punto di vista tecnico 

e/o economico. 

Gli interventi proposti in questo ambito dovranno perseguire la tutela e la valorizzazione dell’edificio 

dal punto di vista storico e architettonico e testimoniale, un corretto rispetto della tipologia delle 

“corti reggiolesi” come elemento peculiare e carattere distintivo del territorio comunale di Reggiolo, 

attraverso adeguati interventi in cui privilegiare il recupero dei materiali tradizionali e delle tecniche 

costruttive proprie dell’edificio. 

All’interno delle “corti reggiolesi” potranno essere individuate diverse categorie di intervento 

differenziate in base alla tipologia di edificio, a seguito di un’analisi storico-tipologica e 

dell’individuazione delle caratteristiche architettoniche proprie dei singoli edifici. 

Saranno così identificati edifici oggetto di maggior tutela (che saranno definiti “principali”) che 

caratterizzano in modo significativo l’assetto tipologico della corte; le categorie d’intervento avranno 

come l’obiettivo la tutela e la valorizzare delle preesistenze. Con gli stessi criteri saranno individuati 

gli altri immobili (che saranno definiti “secondari”) come, ad esempio, le pertinenze, depositi, bassi 

servizi, rustici e parti che non dimostrano alcun valore sotto il profilo storico-testimoniale, 

architettonico e per i quali la la modifica eventualmente autorizzata sarà tale da non alterare l’assetto 

tipologico e identitario della corte. 

I progetti proposti dovranno migliorare il comportamento sismico dell’edificio, incentivare il 

miglioramento energetico dell’edificio (compatibilmente con i vincoli esistenti) e il miglioramento 

funzionale (eliminazione delle barriere architettoniche esistente, aumento dei requisiti igienico-

sanitari) 

Gli edifici di questo ambito manterranno i vincoli e le categorie di intervento ammesse dalla 

pianificazione vigente, salvo deroghe e variazioni puntualmente indicate nelle singole schede di 

intervento, riguardanti: 
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Edifici “principali” 

 

• modifiche alla distribuzione interna; 

 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle 

proporzioni dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente 

non sia conforme alla normativa vigente, nel rispetto delle forme della tipologia originaria;  

 

• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti; 

 

• variazioni in altezza dell’edificio senza diminuzione del numero dei piani fuori terra, con 

possibile diminuzione dell’altezza interna del piano sottotetto;  

 

• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova 

distribuzione interna, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 

sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 

• aumento del numero dei piani all’interno della volumetria esistente attraverso modifiche alle 

altezze interne dei solai intermedi o interposizione di nuovi solai;  

 

• cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito 

degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione 

Emilia Romagna; 

 

• particolare attenzione andrà posta all’utilizzo di tecnologie e materiali in rapporto al contesto 

in cui si inserisce l’edificio; 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si 

prescrive con riguardo agli elementi tipologico-architettonico-costruttivi (cornicioni, portali, 

paraste, modanature di finestre, ecc) che: gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno 

essere ricollocati; gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti 

fedelmente e realizzati impiegando tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto 

e finitura con intonaco a calce ove presente); 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, è 

possibile realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento termico delle chiusure esterne 

verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura 

portante; 

 

• opere a carico dei privati in convenzione con l’Amministrazione comunale: da valutarsi 

previo accordi specifici nell’ambito del singolo caso; 

 

• non è ammessa la riduzione del numero dei piani fuori terra; 
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• non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a secco, ad eccezione di 

strutture di carattere secondario di pertinenza dell’edificio principale. 

 

 

 

 

 

Edifici “secondari” 

 

• modifiche alla distribuzione interna; 

 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle 

proporzioni dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente 

non sia conforme alla normativa vigente, nel rispetto delle forme della tipologia originaria;  

 

• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti; 

 

• variazioni in altezza dell’edificio senza diminuzione del numero dei piani fuori terra; 

 

• è ammessa l’eliminazione di superfetazioni;  

 

• demolizione di solai intermedi, soltanto se funzionali all’adeguamento ai parametri igienico-

sanitari ed ai fini di una revisione della funzionalità interna; 

  

• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova 

distribuzione interna, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 

sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 

• cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito 

degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione 

Emilia Romagna;  

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si 

prescrive con riguardo agli elementi tipologico-architettonico-costruttivi (cornicioni, portali, 

paraste, modanature di finestre, ecc) che: gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno 

essere ricollocati; gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti 

fedelmente e realizzati impiegando tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto 

e finitura con intonaco a calce ove presente); 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, è 

possibile realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento termico delle chiusure esterne 

verticali opache soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura 

portante; 

 

• è possibile inserire pannelli solari o fotovoltaici integrati negli elementi di copertura soltanto 

sugli edifici secondari e in posizione non visibile dalla strada, previo accordi con l’Ufficio 

Tecnico e richiesta di apposito titolo edilizio; 
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• opere a carico dei privati in convenzione con l’Amministrazione comunale: da valutarsi 

previo accordi specifici nell’ambito del singolo caso;  

 

• non è ammessa la realizzazione di coperture piane; 

 

• non sono ammesse nuove costruzioni realizzate con tecnologie a secco, ad eccezione di 

strutture di carattere secondario di pertinenza dell’edificio principale. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITATO SI RIMANDA ALLE SCHEDE RELATIVE AI 

SINGOLI INTERVENTI  

 

 

EDIFICI RURALI ANTE ‘45 – VINCOLATI DALLA PIANIFICAZIONE VIGENTE 

 

Possono rientrare nel PdR solamente edifici che dimostrino allo stato attuale un livello di danno 

classificato E e il nesso di causalità dello stato di inagibilità con il sisma del 20 e 29 maggio 2013. 

In caso di proposta di intervento di demolizione/ricostruzione di edificio si richiede da parte del 

tecnico incaricato una perizia che attesti l’irrecuperabilità dell’edificio dal punto di vista tecnico 

e/o economico.  

Le trasformazioni consentite dal PdR dovranno volgere al recupero dell’edificio e alla 

rigenerazione dell’immobile dal punto di vista architettonico in termini di qualità, ricomposizione 

tipologica, adeguamento funzionale e distributivo, adeguamento impiantistico, eventualmente 

associate a modeste variazioni di volumetria. 

I progetti proposti dovranno migliorare il comportamento sismico dell’edificio, incentivare il 

miglioramento energetico dell’edificio (compatibilmente con i vincoli esistenti) e il miglioramento 

funzionale (eliminazione delle barriere architettoniche esistente, aumento dei requisiti igienico-

sanitari). 

 

Gli edifici di questo ambito manterranno i vincoli e le categorie di intervento ammesse dalla 

pianificazione vigente, salvo deroghe e variazioni puntualmente indicate nelle singole schede di 

intervento, riguardanti: 

 

• modifiche alla distribuzione interna; 

 

• modifiche di sagoma, fatti salvi i diritti di terzi; 

 

• modifiche delle aperture esistenti, limitatamente alla regolarizzazione della geometria e delle 

proporzioni dei prospetti e/o al raggiungimento dei rapporti aero-illuminanti, ove l’esistente 

non sia conforme alla normativa vigente, nel rispetto delle forme della tipologia originaria; 

 

• aumento delle unità immobiliari come prescritto dalle NTA vigenti; 

 

• realizzazione di nuove aperture soltanto se funzionali e necessarie ad una nuova 

distribuzione interna, mantenendo i vincoli esistenti previsti dalla pianificazione vigente 

sull’uso dei materiali e delle tecniche costruttive; 

 

• variazioni in altezza dell’edificio senza diminuzione del numero dei piani fuori terra; 
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• cambi di destinazioni d’uso nei limiti previsti dalle NTA, dalla legislazione vigente e, a seguito 

degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dalle ordinanze commissariali della regione 

Emilia Romagna; 

 

 

• particolare attenzione andrà posta all’utilizzo di tecnologie e materiali in rapporto al contesto 

in cui si inserisce l’edificio; 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, nei limiti stabiliti dal presente Piano, si 

prescrive con riguardo agli elementi tipologico-architettonico-costruttivi (cornicioni, portali, 

paraste, modanature di finestre, ecc) che: gli elementi rimossi, se recuperabili, dovranno 

essere ricollocati; gli elementi rimossi, se non più recuperabili, dovranno essere ricostruiti 

fedelmente e realizzati impiegando tecnologie costruttive tradizionali (parti strutturali in cotto 

e finitura con intonaco a calce ove presente); 

 

 

• in caso di interventi di demolizione e ricostruzione fedele o demolizione e ricostruzione con 

modifiche di sagoma rispetto all’edificio esistente, senza variazione di sedime, è possibile 

realizzare sistemi a cappotto per l’isolamento termico delle chiusure esterne verticali opache 

soltanto in intercapedine o posizionato sul lato interno della struttura portante; 

 

• non è ammessa la realizzazione di coperture piane. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITATO SI RIMANDA ALLE SCHEDE RELATIVE AI 

SINGOLI INTERVENTI  
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11.5 Dati tecnici di risposta  

 

TEMPI DI ATTUAZIONE : 

 

Il procedimento di approvazione, i tempi e l’efficacia del piano della ricostruzione sono definiti dalla LR 

16/2012.  

Il Piano della Ricostruzione è effettuato in diversi stralci in modo tale da poter attuare gli interventi e 

suddividerli secondo le priorità stabilite e concordate in modo partecipato con la cittadinanza. Il primo 

stralcio prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale di Reggiolo entro settembre 2013. 

Per gli interventi rientranti nel Piano della Ricostruzione è fatto obbligo di presentare il progetto per 

l’ottenimento del titolo edilizio abilitativo corrispondente entro un anno dall’approvazione del Piano. 

 

 

 

SCADENZE PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI INTERVENTI RIENTRANTI NEL 

PIANO DELLA RICOSTRUZIONE: 

 

 

PRESENTAZIONE DEL 

PROGETTO 

ai fini dell’ottenimento di idoneo 

titolo edilizio abilitativo 

ENTRO 1 ANNO DALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 

PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI 

CONTRIBUTI 

( MUDE )  

per la riparazione e il ripristino con 

miglioramento sismico di edifici e 

unità immobiliari ad uso abitativo 

che hanno subito danni significativi 

dagli eventi sismici del 20 e 29 

maggio 2012 e che sono stati 

dichiarati inagibili. 

 

ENTRO 6 MESI DAL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO 

DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

 

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE  

DEI LAVORI 

 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI CONFORMI ALLE 

ORDINANZE COMMISSARIALI:  entro 36 MESI dalla data di 

concessione del contributo 

 

NOTA: Rimangono validi i termini definiti dalla normativa 

ordinaria per gli interventi per i quali non viene richiesto il 

contributo (MUDE) 
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12. DEFINIZIONI 

 

NTA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE EP9-V1/2011 Piano Regolatore Generale Comune 

di Reggiolo (RE) vigenti 

Si richiamano le seguenti definizioni: 

 
ART. 13 - PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI 
 
1. L'utilizzazione edificatoria del suolo è regolata con i seguenti parametri ed indici urbanistici: 

1.1) St = Superficie territoriale. E' l'area appartenente alla medesima zona e sub-zona, inclusa 
nell'ambito territoriale oggetto di un piano urbanistico preventivo; essa va misurata al lordo della parte 
delle suddette aree che il piano urbanistico preventivo destina a strade ed a spazi pubblici o di uso 
pubblico. 
1.2) Sf = Superficie fondiaria. E' l'area appartenente alla medesima zona e sub-zona, costituente 
pertinenza urbanistica della Su realizzata e prevista sull'area medesima; essa va misurata al netto delle 
aree destinate o comunque soggette all'uso pubblico; 
1.3) Sm = Superficie minima di intervento. Esprime la misura minima della superficie che deve costituire 
oggetto del piano urbanistico preventivo o del singolo progetto da assentire con concessione edilizia. 
Nelle zone B la Sm può essere costituita dalla somma della superficie di più aree non contigue ma, in 
ogni modo, poste entro una circonferenza ideale di diametro non superiore a 500 m. 
1.4) Sc = Superficie coperta. E' quella dell'area individuata dalla proiezione sul suolo del filo esterno 
degli edifici e dei manufatti esistenti ed in progetto; sono computate anche le superfici individuate dalla 
proiezione sul suolo dei volumi aggettanti (bow-window), dei balconi e delle pensiline di sporgenza 
superiore a 1,5 m., dei portici, dei loggiati, anche se completamente aperti. Non sono invece computate 
le proiezioni sul suolo dei volumi completamente interrati, anche se debordanti dal fabbricato 
soprastante. 
1.5) Q = Rapporto massimo di copertura. E' misurato in percentuale, fra la superficie coperta e la 
superficie fondiaria. 
1.6) Ut = Indice di utilizzazione territoriale. Esprime il rapporto massimo fra la Su costruibile e la St. 
1.7) Uf = Indice di utilizzazione fondiaria. Esprime il rapporto massimo fra la Su costruibile e la Sf; ove 
aree appartenenti a zone ed a sub-zone per le quali sia previsto l'indice Uf- vadano a costituire oggetto 
di un piano urbanistico preventivo, l'indice Uf viene trattato alla stregua dell'indice Ut. 
1.8) Ui = Indice di impermeabilizzazione. Esprime il rapporto massimo fra superficie impermeabilizzata e 
superficie del lotto 
 

 

 
ART. 14 - DESCRIZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI E GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI UTILIZZATI 
NELLE PRESENTI NTA 
1. Le presenti NTA utilizzano i seguenti parametri ed usano -tra gli altri- i seguenti termini nell'accezione di 
seguito indicata. 
2. Per edifici esistenti si intendono gli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme. 

2.1) Su = Superficie utile. E' la somma delle superfici di tutti i piani (ivi compresi i piani terra e quelli a 
soppalco), misurate al lordo delle strutture in elevazione esterne (calcolate per uno spessore massimo di 
30 cm.) ed interne. Per superficie del piano si intende il massimo ingombro delle strutture orizzontali, 
delimitate o meno da murature perimetrali e, alla presenza di strutture portanti inclinate, l’ingombro 
delimitato dalla loro proiezione in pianta (calcolato anch’esso per uno spessore massimo di 30 cm.). Dal 
computo della superficie utile sono esclusi: 

a)  le superfici esterne orizzontali od inclinate di copertura; 
b)  le scale aperte non racchiuse da murature o infissi; 
c)  i balconi ed i terrazzi scoperti; 
d)  i sottotetti, la cui altezza al colmo (senza considerare eventuali controsoffittature) non sia 

superiore a m. 2,40 e in gronda a m. 0,60; 
e) le superfici porticate cedute ad uso pubblico o gravate da servitù perpetua di uso pubblico, 
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nonché, fino al 10% della Superficie Utile complessiva del fabbricato, le logge coperte e le su-
perfici porticate private; 

f)  le superfici ad uso cantina o deposito, purché realizzate al piano terreno o in costruzioni 
indipendenti fuori terra, nella misura massima del 10% della Superficie utile complessiva del 
fabbricato e per un massimo di mq.8,00 per ogni singola unità immobiliare; 

g)  la superficie netta calpestabile delle scale condominiali interne, dei relativi atri di ingresso, 
pianerottoli intermedi e di piano, i vani per gli ascensori, per tutta l’altezza dell’edificio; 

h) gli spazi con destinazione a garage nella misura massima di 1 mq. ogni 10 mc. del Volume (V) 
del fabbricato; 

i)  gli spazi relativi agli impianti tecnologici connessi con il funzionamento dell’edificio, quali centrali 
termiche, elettriche o di trattamento aria. 

2.3) H = Altezza massima degli edifici. E’ determinata dall’altezza del fronte più alto del fabbricato. Si 
definisce come “Altezza del fronte” la minor distanza tra il piano di campagna e la linea di intersezione 
tra il piano dell’intradosso della copertura ed il piano dell’estradosso della fronte stessa. Non sono 
soggetti al rispetto della H - compatibilmente con le esigenze ambientali - i manufatti tecnici, quali tralicci 
di elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, serbatoi idrici, volumi per extracorsa degli ascensori, 
camini, torri di raffreddamento, ciminiere e silos. 
2.4) UI = Unità immobiliare. E' la minima unità edilizia censita nel Catasto Urbano, capace di assolvere 
autonomamente e completamente alle funzioni secondo cui essa è censita (appartamento, negozio, 
laboratorio artigiano, autorimessa, ecc.). 
2.5) Ud = Unità fondiaria. E' l'entità edilizia contenente una o più unità immobiliari, configurantesi dal 
punto di vista storico, spaziale, statico e funzionale come entità a sé stante; nel caso di edificio, pur se 
costruito in aderenza ad altri edifici, essa è costituita anche dalla relativa area di pertinenza individuata 
catastalmente. 
2.6)  Unità edilizia. E' definita dall'art. 22.1 delle presenti NTA. 
2.7) Tipologia edilizia. E' il modello organizzativo degli spazi, dei volumi e dello schema distributivo-
funzionale, riscontrabile sistematicamente come insieme di caratteri tipici di una pluralità di organismi 
edilizi presenti sul territorio. 
2.8) Tipologia strutturale. E' l'organizzazione statica della costruzione. 
2.9) Superfetazioni. Sono le aggiunte (ad edifici residenziali o con altre destinazioni) prive di valore 
architettonico che non rivestano alcun interesse per la definizione delle caratteristiche tipologiche 
dell'edificio o per la lettura filologica di un monumento (si tratta, ad esempio, di tettoie chiuse od aperte, 
depositi attrezzi, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricati ad usi diversi, coperture di cortili, ecc.). 
2.10) Sagoma di un edificio. E' l'inviluppo delle superfici esterne racchiudenti l'edificio. 
2.11) Lotto minimo di intervento. E' l'area asservita o da asservire ad ogni intervento che preveda un 
aumento di Superficie Utile.Per gli interventi di natura residenziale il lotto minimo è pari a mq.500 di Sf, 
mentre per gli interventi di natura produttiva e commerciale è pari a mq.1000. 
2.12) Pensiline. Sono strutture di semplice copertura inserite -a sbalzo- su di una parete esterna, aperte 
su tutti i lati tranne quello eventualmente in aderenza a costruzioni. 
2.13) Parcheggi. Sono gli spazi di sosta per veicoli, anche organizzati entro costruzioni e su più piani; 
possono essere distinti in:  

P1 – parcheggi privati di uso pubblico – destinati alla fruizione pubblica, con sedime di proprietà 
privata gravata da implicita servitù di uso pubblico, gestione e manutenzione a carico della 
proprietà; 
P2 – parcheggi pubblici – di urbanizzazione primaria e secondaria, destinati alla fruizione pubblica, 
con sedime di proprietà pubblica; 
P3 – parcheggi privati – asserviti alle singole unità immobiliari destinati a soddisfare le esigenze di 
sosta proprie delle diverse attività insediate, destinati alla fruizione privata, con sedime di proprietà 
privata, anche eventualmente ricavati al coperto o in spazi chiusi. 

Debbono intendersi per parcheggi gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra ed 
all’accesso dei veicoli, pertanto la superficie di ogni stallo dovrà rispettare le seguenti misure minime: 
 - parcheggi a pettine di qualsiasi inclinazione ml. 2,50 x 5,00 
 - parcheggi in linea ml.2,00 x 5,50  
Il numero di stalli risultante, arrotondato per eccesso, dovrà essere quello corrispondente alla normativa 
di riferimento per ogni specifico intervento. 
Restano salve misure maggiori imposte dal Codice della strada per particolari categorie”. 
2.14) Unità edilizia storica in territorio agricolo (U.E.S.): è definita dall’art. 24 delle presenti NTA.  
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2.15) Indice di visuale libera (VL): rappresenta il rapporto che deve esistere tra l’altezza delle varie fronti 
del fabbricato e la rispettiva distanza dai confini di zona o di proprietà, dai cigli stradali e dalle altre fronti 
dello stesso fabbricato o di un fabbricato prospiciente. Per l’applicazione del presente indice si fa 
riferimento al contenuto del vigente Regolamento Edilizio, con la prescrizione che tale normativa è da 
applicarsi anche nei casi di intervento edilizio diretto. 
 

 

 

 

 
 Delibera Assemblea Legislativa Regione Emilia Romagna - DAL 279/2010 

Allegato A: DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA (art. 16, 

comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 23, comma 3, LR 31/2002) Atto di coordinamento sulle 

definizioni tecniche uniformi per l ’urbanistica e l ’edilizia, e sulla documentazione necessaria 

per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lett. c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, 

comma 3, LR 31/2002) 

Limitatamente alle seguenti definizioni: 

 

• Piani  

Soppalco: Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano 

nell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno 

spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; 

in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. Qualora tutta o parte della superficie 

soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, 

il vano ottenuto è considerato a sé stante.  
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1. Tipologie rurali nella pianura Emiliana:   cenni sul caso di Reggiolo 

 
1.1 Introduzione 

 
“Le operazioni di rilevamento analitico delle strutture territoriali rappresentano un indispensabile corredo di 

conoscenze a sostegno dell’operare politico, direttamente in rapporto con le programmazioni economiche ed 

urbanistiche, nonché a fini didattici – culturali, turistici e promozionali. Le nozioni di “Beni culturali ed 

ambientali possono assumere un valore effettivo di risorsa solo attraverso la loro preliminare e sistematica 

ricognizione[!]” Walter Baricchi,1989. 
 
 
Non è facile evidenziare con chiarezza la complessa connessione, le sovrapposizioni e le mutazioni di tutti 
gli elementi che quantificano e qualificano le dinamiche ambientali in un territorio come quello della “bassa” 
reggiana. Il paesaggio in questo lembo di pianura dove il Po ha modellato nel tempo e tutt’ora modella, sia 
gli elementi fisici che quelli umani, appare infatti, ad una visione superficiale, piatto e ripetitivo.  
È questa, la prima sensazione che si ha percorrendo l’ex comprensorio della “bassa” Reggiana dove i campi 
di graminacee e foraggere si estendono a perdita d’occhio, ma un esame più attento rivela caratteristiche 
che conferiscono insieme dinamicità e varietà al paesaggio. La presenza del fiume Po ha modellato la 
morfologia del paesaggio dai tempi più antichi in maniera determinante dapprima con le grandi paludi e le 
distese acquitrinose poi con le opere di arginamento e difesa prodotte dall’uomo e legate alle grandi 
bonifiche: l’acqua elemento che un tempo risultava dominante, rendendo il suolo di difficile controllo e 
utilizzazione, corre oggi imbrigliata nella fitta maglia di canalizzazione che si dilata e si articola lungo tutto il 
territorio. 
Troviamo quindi due matrici che hanno generato il paesaggio della “bassa “reggiana: una che segue gli 
antichi criteri di partizione del terreno legati alla valutazione della massima area lavorabile in una giornata di 
lavoro umano, l’altra data dal reticolo dei canali . Questi due livelli di suddivisione hanno generato un 
paesaggio agrario completamente antropizzato e parcellizzato. 
 
 
“La convenzione europea del paesaggio lo considera nella più ampia accezione del termine va a dire come 

territorio visto attraverso gli occhi di chi vive e di chi lo visita [!]La convenzione non riguarda unicamente i 

paesaggi di straordinario interesse, quelli selvaggi o incontaminati, bensì anche quelli comuni, urbani o 

danneggiati [!]” Ufficio federale dell’ambiente-Confederazione svizzera. 
 
 

 

1.2  Sviluppo storico dell’insediamento rurale 

 
Il patrimonio edilizio rurale si forma sostanzialmente nelle sue generalità tra il XVI secolo ed il XVIII secolo 
definendosi nell’ambito dell’intera pianura emiliana. Le fonti documentarie ci consentono tuttavia di registrare 
come già nel Cinquecento l’insediamento rurale apparisse consolidato anche nell’ espressione delle 
principali soluzioni e dei modelli tipologici. Tra il XVII ed il XVIII secolo in poi, si accentua l’interesse  in senso 
capitalistico delle campagne, con la progressiva concentrazione della proprietà nelle mani della borghesia 
cittadina, della nobiltà e soprattutto degli enti ecclesiastici. L’emancipazione della casa rurale e la riscoperta 
da parte degli umanisti della salubrità dell’ambiente agreste sono tra i presupposti culturali del sorgere delle 
numerose ville signorili collegate alle corti rurali. 
La forma a corte deriva dalla curtis medievale, sono notevoli infatti le corti legate ai grandi capisaldi 
benedettini delle prime bonifiche nella pianura.  
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Dalla Preistoria all’Epoca Romana 
 
Nel Paleolitico gruppi di popolazioni seminomadi si spinsero dagli Appennini all’alta pianura reggiana  
(Scandiano, Chiozza); solo nel Neolitico assistiamo alla presenza di abitati di capanne più consistenti nella 
parte più centrale della pianura, modenese, reggiana e parmense caratterizzati da una economia 
fondamentalmente agricola. 
Successivamente, si affermano ad oriente gli insediamenti palafitticoli, e ad occidente quelli  terramaricoli. 
Tra l’Età del rame e l’Età del bronzo (2500-1800 a.c.) si situano diversi siti Terramaricoli in alcune zone 
vicino a Reggiolo (Brescello, Poviglio, Correggio, Cadelbosco),  i cui resti non permettono di risalire alle 
tipologie abitative. 
Con l’Età del ferro si sviluppa la civiltà Villanoviana, caratterizzata da un’economia mista – produzione 
agricola e metallurgica – con insediamenti recintati maggiormente strutturati ed organizzati gerarchicamente 
con capolughi (come Bologna) in un tessuto formato da centri minori dipendenti: tutto ciò rende riconoscibile 
il primo rapporto tra città e campagna. Resti di piccoli insediamenti sono presso Fabbrico, Fodico e Meletole. 
Sulle basi della civiltà Villanoviana, gli etruschi fondano le loro città in Emilia (VI-IV sec. a.C.), di cui 
Marzabotto è il modello più chiaro. 
Ad opera degli Etruschi si compiono le prime importanti opere di regimazione delle acque che scorrevano 
libere nella pianura  (Padusa) tra Brescello e S. Benedetto Po, e nelle zone degli affluenti (Crostolo e 
Secchia. 
La successiva Centuriazione è in parte coincidente con Cavo Fiuma,con probabile cardo sulla linea di quella 
che sarebbe nel medioevo diventata la Strada Vecchia di Reggiolo. La struttura insediativa si svilupperà 
secondo questi due assi in fase romana e romano-barbarica. 
 
Epoca Romana 
 
I Romani introdussero un aspetto del territorio che, pur inglobando alcune preesistenze, era totalmente 
nuovo: le fondazioni urbane, la rete viaria  e le centuriazioni  furono talmente solide da persistere nei loro 
caratteri fondamentali fino a oggi. In queste strutture predeterminate e rigide ( anche se dotate di una loro 
dinamica interna) l’elemento più adattabile, più versatile, quello che forniva le risposte più pronte al mutare 
delle situazioni economiche e delle esigenze demografiche era la rete fittissima delle villae e dei relativi 
fundi. 

 

La prima fase di distribuzione del popolamento rurale, quindi, si attestò all’interno delle aree centuriate, 
dapprima nei settori più vicini alle città. Poi, con l’estendersi delle bonifiche, anche nella bassa pianura. 
L’ampiezza dei fundus era di circa 12-17 ettari pari a tre - quattro proprietari in un quadrato di centuriazione. 
La villa era organizzata intorno ad un piccolo peristilio residenziale e ad una grande corte porticata. A nord si 
trovava il quartiere dominus (pars urbana), sicuramente articolato su due piani, caratterizzato da eleganti 
pitture parietali e da mosaici, e a nord-ovest le stanze destinate al vilicus (fattore), figura intermedia tra il 
dominus e gli alloggi dei servi. Il resto della pars rustica era occupato da impianti produttivi, di conservazione 
dei prodotti e di approvvigionamento idrico. In alcuni scavi sono stati ritrovati  a est dei resti di un frutteto 
circondato da un portico. 
 
 
Si possono distinguere tre tipologie corrispondenti a tre periodi successivi all’età di Roma nella pianura 
emiliana: 
 

1. Fabbricato contenente in corpo unico la dimora del proprietario e  la parte rustica: forma di 
transizione tra la capanna dei primi secoli della repubblica e la villa di età imperiale 
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2. Corte derivata dalla domus romana ad atrio, in cui i vari ambienti di abitazione e di attività rustica si 
aprono intorno ad un peristilio. Questa corte riunisce l’abitazione dei villici e i locali per l’attività 
agricola(Villa rustica) ma poi viene annessa anche la dimora padronale ( villa urbana). Di solito gli 
edifici si schierano su tre lati, il quarto lato è chiuso da un muro nel quale si apre la porta d’ingresso. 
Spesso la corte si sdoppia e da luogo a due cortili adiacenti. 
 
3. Villa a elementi sparsi, sistemata in padiglioni o fabbricati distinti, per il proprietario, per i villici, per gli 
animali e per le varie attività. Si citano fattorie circondate da muri, che racchiudevano numerosi 
fabbricati sparsi su un’area di oltre un ettaro. Questo tipo di villa tende a prevalere dopo il secondo 
secolo. 

 
A partire dal II sec d.C., probabilmente per ragioni difensive, alcune fattorie vennero circondate da muri che 
rinchiudevano la maggior parte dei fabbricati generando così il modello delle corti chiuse o cascine, questo 
modello si sviluppò in varie regioni ma prevalentemente in Lombardia. 
Sembra prevalere la struttura tendenzialmente lineare o a pianta rettangolare che, nelle aeree centuriate, 
sorgeva prevalentemente presso i punti di incrocio delle strade. 
 
 
Epoca Longobarda 
 
Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.) si assiste al decadimento di tutti i centri emiliani 
(in particolare Bologna, Modena, Reggio, Brescello, (come descrive S. Ambrogio nel suo viaggio verso 
Milano), dove prevalgono boschi, paludi e lande deserte. 
In Epoca Longobarda le aziende di grandi proporzioni facevano capo ad ampi cortili. La casa d’abitazione e 
gli altri edifici rustici non sono sempre disposti intorno ad uno spazio chiuso quadrangolare, ma sorgono in 
maniera più o meno regolare intorno a un vasto spazio aperto. Quest’ultimo poteva essere erboso e 
circondato da spalti,  da un terrapieno, una siepe, o uno steccato. I cortili erano un’esigenza primaria per 
l’azienda per la battitura dei cereali e la loro essicazione quindi dovevano possedere particolari 
caratteristiche di soleggiamento e di “viabilità” intorno ai fabbricati. 
 
Medioevo 
 
Dal X sec  la presenza dei barbari ungari (da qui il  toponimo Contrada Boschi Ongari) che determinano la 
necessità di costruire fortificazioni e torri, secondo la tipologia emiliana dei primi castra fortificati. Sono stati 
ritrovati resti del “castrum Vetus” in Via Dante Freddi, dove sono venute alla luce le fondazioni della torre di 
Reggiolo andata distrutta nel 1223. 
E’ solo da questo momento che troviamo a Reggiolo una consistenza abitativa al centro della zona tra Po e 
Bondeno (“inter Padus et Bondenum”). 
 Reggiolo dunque a metà del XI sec appare stabilmente insediata, con le funzioni tipiche della città 
medievale: “Razolo est area tumbe, cum terre sive gerbidis et buscaleis..et  Cappella S. Venerii..iuges CD.” 
(Reggiolo è un luogo sopraelevato, con la torre e la Cappella di S. Venerio, circondata da terre prative e 
boschive per circa 400 iugeri). Convivono quindi la funzione difensiva, quella religiosa, mentre quella 
produttiva sembra legata alla pesca nelle valli e nei corsi d’acqua e da un’attività portuale. Il territorio 
circostante l’abitato è solo di mille biolche circa, e presenta alture ed impaludamenti. In tal senso lo 
sfruttamento agricolo è ubicato in una fascia particolarmente fertile nella zona est di Reggiolo. 
 
Le proprietà erano di due tipi: dominicale e “massaricio”, cioè sia del signore feudale che dei piccoli 
proprietari presenti. Le case sono costruite attorno alla “circa” cioè sul terreno disposto al margine della 
fortificazione. L’ubicazione della Corte di Razolo è ancora incerta, ma la sua estensione permette di 
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ipotizzare che comprendesse l’attuale zona Gorna ad est, la tagliata a nord, la Vallicella ad ovest e la zona 
di S. Venerio a sud. 
 
Umanesimo 

 
All’epoca l’Umanesimo influenzava la Corte dei Gonzaga tanto da condizionarne anche la vita nelle 
campagne con una “trasposizione della volontà di fare architettura di erigere manufatti in cui articolazione 

funzionale e impegno compositivo fossero un tutt’uno. Anche per la campagna quindi i Gonzaga 

mobilitarono il meglio degli architetti del loro tempo; e le scelte di questi architetti non furono solo qualitative 

ma corrispondenti alla adesione precisa alla cultura del mondo classico ed in particolare di quello 

romano”(Nicolini, La corte rurale nel Mantovano,1984.) 
Nasce così una diffusa emulazione di questi modelli “pregiati” che spiegano perciò la suggestiva imponenza 
di vere e proprie chiese romaniche a tre navate con paraste architravi e fregi.( Esempio: corte “La Quazza” 
tipica facciata a capanna  con pianta basilicale a tre navate.)   
Da un documento del 1462 si conosce che a Reggiolo risiedevano circa 800 persone la maggior parte delle 
quali risiedenti nel Castrum Vetus ( da Tagliata a S.Venerio), ma anche in Brugneto e nel Castrum Novus. 
Sono censite circa venti terre casamentive presenti nella zona tra Canale del Molino e le Valli Reggiolesi, 
zona successivamente denominata della Vallicella. ( Oggi Corte La Quazza e Corte Vallicella). 
Le Terre casamentive arano gli appezzamenti di terreno che disponevano di un casamentum ossia un 
appezzamento di terreno per l’abitazione e le immediate pertinenze come l’aia, il cortile, i bassi servizi e le 
stalle. Si può considerare l’antenato della successiva corte agricola.  Nello stesso documento sono censite 
anche 10 terre casamentive sine edificio (senza abitazione), alcune casamentive et vidate ossia in parte 
coltivate a vite e alcune come aratoria ( coltivate a grano). 
 
Seicento e Settecento 
 
Nel corso del 1600 i maggiori incrementi della popolazione si hanno a Sud della Tagliata. La Bonifica 
Bentivoglio evidentemente non aveva ancora influito molto nella parte Nord che restava semi-disabitata e 
paludosa fatta eccezione per la Contrada Sabia ( Iniziava presso il Castello di Reggiolo e terminava alla fine 
dell’attuale Strada Volta) e la Contrada Cattanea che corrispondeva alla parte più antica dell’omonima strada 
attuale (da Strada Volta al confine con Gonzaga). Queste contrade già nel documento del 1472 registravano 
12 terre casamentive. 
 
Le Prime notizie riguardo le corti reggiolesi dal Libro dei Morti (libro parrocchiale) del 1630 dove compaiono 
le seguenti: 
Battistona-1630 
Dada – 1630 
Zuccona – 1630 
Panizza – 1630 
Corte nuova – 1630 
Salatina – 1630 
Dainesa-1630 
Bolognesa-1630 
Caselli -1640 
Catania -1682 
Staffola – 1682 
Cavriana 1683 
Pironda -1684 
Aurelia -1684 
Feniletto-1685. 
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La sistemazione in corti del territorio reggiolese può considerarsi praticamente conclusa prima della fine del 
Seicento. Nel libro dei morti dal 1687 al 1702 troviamo citate 35 corti. Si aggiungono così 
Paliari – 1690 
Mulino Cattaneo – 1690 
Pirondella -1691 
Fenile nuovo alla  Vallicella – 1691 
 
La Bonificazione Parmigiana Moglia 
 
Gli effetti delle bonifiche cinquecentesche furono superiori a ogni previsione e si mantennero buoni per oltre 
due secoli, tuttavia nel corso dell’800 l’efficacia dei collettori sia reggiani sia modenesi andò man mano 
calando  e lo stato dei territori bassi era tornato quasi come prima della bonifica. Il territorio si trovava in 
condizioni pessime  e, specialmente quando l’Enza e il Secchia si trovavano in piena si assisteva alla perdita 
dei raccolti per oltre 15.000 ettari di territorio. 
Si erano perciò formate vaste zone paludose, si calcola che all’epoca l’impaludimento interessasse circa 
4.000 ettari. Dopo una trentennale trattativa nel 1912  nasce la Bonificazione Parmigiana Moglia i cui lavori 
prendono avvio nel 1919 e terminano nel 1928, comprendendo un territorio di 73.531 ettari.  
Tra il 1924 e il 1925 si videro sorgere nei territori risanati dalla bonifica circa 540 nuove costruzioni rurali e 
nei dieci anni 1926-1934 se ne contano 1460.  
Visto il crescente aumento dei fabbricati rurali il Consorzio di Bonifica dell’Agro Mantovano- Reggiano  aveva 
favorito una prima campagna a favore della razionalizzazione del problema dell’appoderamento e delle 
costruzioni rurali, in seguito alla necessità di “avviare ,educare, preparare, mentalità e conoscenze, verso 

nuove forme in tutto e per tutto corrispondenti alle variate esigenze dell’industria agricola e ad integrare ed 

armonizzare in un giusto e razionale equilibrio nuove tendenze e nuovi indirizzi” ( Bertolazzi e 

Zanetti,”Progetti di fabbricati rurali e silos”,1931). 

Vennero così identificati due settori all’interno del Consorzio: 
 

1) quello a Est del Crostolo e a Sud del cavo Parmigiana Moglia, compreso entro i limiti della bonifica, che 
presenta, in proporzioni quasi uguali, sia la vecchia casa a elementi separati, sia quella a elementi 
giustapposti. 
2) quello fuori dall’ambito della bonifica, alla sinistra del Crostolo, verso i confini con la Provincia di Parma, 
dove prevale nettamente il tipo di casa a elementi giustapposti.  
 
 
Evoluzione dei materiali utilizzati per i fabbricati rurali. 
 
Inizialmente l’edilizia rurale viene costruita in legno per la grande disponibilità di materiale nella zona e 
successivamente in argilla seccata al sole ( sec XVIII) 
Nel Settecento comincia a diffondersi l’impiego del mattone, inizialmente solo  fino all’altezza di m 1,50-2.00 
e  solo successivamente in tutto il fabbricato. L’altezza di 1,50-2.00 m è data dall’altezza delle piene fluviali. 
 
Dopo la costruzione del Cavo della Tagliata(1220) che consentì la bonifica di molti terreni( aumentando la 
superficie coltivabile) sia  a Nord sia  Sud dello stesso. La situazione generale era caratterizzata dalla 
prevalente presenza di bosco ceduo e di un paio di foreste ad alto fusto fonti di legname e materiale da 
costruzione ed eccezionale riserva di caccia per i Gonzaga. Legname usato anche come “motore” delle 
fornaci  che a Reggiolo sono largamente documentate dalla seconda metà del Trecento. ( 1446 contrata 

fornacis). Segno evidente che l’uso del mattone era ormai consolidato e prevalente nella costruzione di case 
e manufatti vari. 
A Reggiolo la presenza di case in muratura è attestata dal 1244 (Case murate et copate). 
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Sviluppo storico delle aree rurali 
 
Come anticipato nei precedenti capitoli lo sviluppo degli insediamenti rurali a Reggiolo nel corso dei secoli è 
rimasto legato allo sviluppo delle bonifiche e al recupero dei terreni paludosi. 
Gli assi principali di sviluppo possono essere individuati nell’asse Est Ovest nel Cavo della Tagliata, l’attuale 
Via Matteotti, e l’asse Sud Nord nella via per Gonzaga.  Da queste considerazioni si può quindi desumere 
che gli insediamenti rurali più antichi si trovano in corrispondenza di queste due arterie. 
Analizzando il Libro delle Entrate dei Signori di Mantova che registra gli affitti e i raccolti tra il 1405 e il 1472 
è possibile individuare una mappatura degli insediamenti agricoli sparsi lungo le vie poderali quali: Porcara 
(attuale Via Morene), Gavello, Ranaro, Sabbioni (attuale Via Cattanea), S.Venerio, Limidi (Vallicella), Via 
Gonzaga, Margonara, Croxete (Via Brugneto), Viazzana (Via Moglia), Pironda, Borgo Sabbia (a nord del 
Castello), Rottazzo, Bondignolore (Via Caselli), Copirole (Via Pironda), Capriane (Strada Rame), Payariorum 
(Staffola), Brochate ( in Brugneto), Fornace, Rupta Tomarelli (zona Gorna, strada Porto), Molino vecchio (Via 
Ariosto), Turrim Mancha (in Villanova), Mirabelli (strada Boschi), Saratoria, Mengelle, Malvesini ( a sud di 
strada Gavello). 
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Mappa delle direttrici dello  

sviluppo rurale del  

Comune di Reggiolo
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Sviluppo storico dell’area urbana 
 
Nel 1472 l’antico insediamento romano Castrum Vetus viene definito BORGO MULINO in virtù della 
presenza di un Mulino fin dagli inizi del 1400. Questo Borgo era attraversato dall’antica strada del Buttifredo, 
attuale via Dante Freddi, che lo separava in due parti una occidentale e una orientale. Nello stesso tempo un 
borgo altrettanto importante andava sviluppandosi sulla strada costruita sull’argine della Tagliata ( attuale 
Via Matteotti) denominato BORGO ARGINE.  
L’asse longitudinale da Ovest verso Est si prolunga nelle abitazioni oltre il Borgo Argine nel contiguo 
BORGO LUNGO (oggi Via Trieste). A Nord del Castello lungo un asse longitudinale si andava sviluppando il 
BORGO SABBIA, il cui limite a Nord era dato dalla campagna circostante, futura proprietà dei Conti 
Cattanei, dai quali prenderà nome la strada e la zona omonima. 
 
Schema dello sviluppo urbano di Reggiolo tra il 1242 e il 1252 

 
Fonte: Franco Canova, “Indagine storico culturale e ambientale di Reggiolo dalle origini ai giorni nostri”, Reggiolo, 1994, pag.12 
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1.3 Tipologie 

 
“La casa rurale emiliana suole rispecchiare, quasi sempre fedelmente, una particolare forma di economia 

agricola.” M.Ortolani, 1953. 
 
 
Tipologie presenti nella pianura emiliana 
 
1) Forme complesse a elementi separati o a “corte aperta”, che presentano l’abitazione e il rustico 
materialmente distaccati l’una dall’altro. La casa rurale con abitazione, stalla-fienile, e servizi rustici 
accessori, tutti separati gli uni dagli altri, ha la sua grande area di espansione nella parte orientale della 
pianura emiliana e predomina specialmente nel tratto compreso fra il mare Adriatico e il fiume Secchia. 
Gli elementi sono sempre almeno tre: l’abitazione, la stalla-fienile, e i pro servizi (forno). Il numero medio 
degli abitanti in queste corti  era di 10-15 persone nel reggiano. 
La scelta dell’abitazione a elementi separati serviva a garantire una maggior sicurezza in caso di incendi e 
garantiva una migliore condizione di igiene, tuttavia era accessibile solamente alle aziende medio grandi in 
quanto necessitava di maggiori costi di costruzione. 
 
2) Le forme complesse a corte nelle quali gli elementi costitutivi della casa si coordinano attorno ad uno 
spazio chiuso quadrangolare. 
 
3) Le forme a elementi giustapposti, cioè dove l’abitazione e il rustico sono nello stesso edificio separati da 
un portico o “porta morta”. 
 
Mappa delle tipologie fondamentali della casa rurale nella pianura emiliana e loro distribuzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte M.Ortolani “ La casa nella Pianura Emiliana, 1953. 

1) Forme complesse a elementi separati o corte aperta; 2) Forme complesse a corte chiusa; 3) Forme a elementi giustapposti; 4) Casa 
di struttura elementare 
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In questa mappa si nota come il territorio reggiolese sia un’eccezione del territorio reggiano. Infatti è più 
rilevante l’influenza  delle tipologie ferraresi e mantovane a corte aperta pittosto che la tipologia tipica 
reggiana degli elementi giustapposti. 
 
 
 
Mappa della distribuzione dei tipi principali della casa rurale a elementi separati nella pianura emiliana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte M.Ortolani “ La casa nella Pianura Emiliana, 1953. 

 
1) Tipo delle vecchie terre ferraresi; 2) Tipo delle bonifiche ferraresi; 3 Tipo bolognese; 4 Tipo modenese 
 

La tipologia a elementi separati si sviluppa soprattutto nell’area ferrarese ma la sua influenza arriva fino a 
Reggiolo e nelle terre che affacciano sul Po dette terre vecchie ferraresi. In questa mappa  si nota come la tipologia 
dominante a Reggiolo sia legala alla tipologia delle vecchie terre ferraresi. 
Questa tipologia si riconosce dal fatto che l’abitazione e la stalla-fienile sono notevolmente distanziate fra 
loro, nell’ampio cortile erboso; la stalla-fienile è alta imponente  e spesso, rettangolare. 
 
Gli elementi in cui la casa a corpi separati emiliana si scompone sono sempre almeno tre: l’abitazione, la 
stalla fienile, i pro servizi(forno,porcile). 
 
Esiste una tipologia intermedia tra la casa a elementi giustapposti ( porta morta con stalla-fienile da un lato e 
casa dall’altro) e corte a elementi separati. A volte può accadere che la casa sia collegata al rustico grazie a 
un portico ad angolo in modo che i due elementi siano perpendicolari tra loro. 
Questa tipologia è detta “a squadra”. 
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Schema della tipologia a squadra 

 
 
 
 
 

1.4  Le Corti Reggiolesi 

 
Le corti reggiolesi cresciute all’ombra della Signoria Gonzaghesca  sono corti aperte ossia con i vari edifici 
disposti intorno all’aia ( di solito sui tre lati della stessa e, senza muri che ne rinchiudono il perimetro con la 
casa padronale in evidenza su uno dei lati stessi, per lo più quello settentrionale con la facciata rivolta a Sud, 
mentre la stalla e il fienile si dispongono rispettivamente sul lato destro e su quello sinistro. Questa tipologia 
edilizia è assimilabile alla casa a corte aperta di tipologia bolognese-ferrarese come visto in precedenza, 
tuttavia si differenzia per una maggiore ricchezza di ornamenti. Questi consistono in archi, lesene, cornici, ed 
altri motivi. Tali elementi caratterizzano soprattutto i fabbricati di servizio quali stalle e fienili piuttosto che le 
residenze. 
Reggiolo è un caso a se stante in ambito reggiano, e si differenzia dalle tipologie rurali che si sviluppano nel 
resto della Provincia.  “Lungo la fascia rivierasca del Po, nelle campagne di Guastalla,Reggiolo e Rolo è 

infine presente una casa colonica a corpi separati di influenza lombarda, talvolta con articolazione a corte e 

fienili porticati ad arco; quest’ultimo tipo edilizio contempla fabbricati di notevole interesse architettonico, tra i 

più antichi dell’intera Bassa reggiana”. G.Cervi. 

 
 

L’abitazione: 
 

La casa padronale è spesso quadrangolare con una copertura a quattro falde. Si sviluppa su due piani più 
sottotetto e in genere raggiunge circa i 10 metri di altezza.  Nei casi più pregiati compaiono gli oculi lobati 
ascrivibili agli inizi del Settecento. La facciata principale è sempre rivolta a Sud mentre la cantina è sempre a 
Nord per ovvie ragioni elio termiche. Possiamo notare in alcuni esempi come nel Bondanazzo, dove 
l’orientamento Nord-Sud è predominante rispetto alle questioni di impianto urbanistico della strada di 
accesso. 
All’interno  troviamo quasi sempre la medesima distribuzione ovvero al piano terra un ingresso centrale con 
copertura a tutto sesto e a  da un lato un’ampia cucina e dall’altro un’ampia cantina per la lavorazione del 
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vino. (“ le case sembrano fatte per accogliere il vino piuttosto che i contadini”). Al piano superiore troviamo 
invece le camere da letto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schema dell’abitazione 

 

La stalla fienile reggiolese - mantovana: 
 

La stalla è porticata, nonostante la funzione richieda un impianto sostanzialmente lineare, viene  esaltato 
attraverso l’inglobamento del portico nell’unica copertura e l’aumento della profondità quasi per mimesi con il 
cubo della casa.  
Ha pianta rettangolare, e un tetto a due o tre spioventi. Il fienile si rivolge all’abitazione con  il prospetto 
principale  o il fianco indifferentemente. Il fabbricato è chiuso all’intorno e l’areazione si ottiene mediante 
qualche arco di portico aperto e qualche gelosia di mattoni. Particolare decorativo del frontone è un’apertura 
di forma circolare o semicircolare: una specie di mezzaluna che contribuisce a tenere areato il fieno. 
Inizialmente era chiamato “barchessa” solamente il porticato e  la parte del fienile sopra il portico è detta 
fieniletto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schema della stalla-fienile 
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Barchessa 

 
Sempre isolata dalle restanti costruzioni e solitamente contrapposta alla stalla fienile. Nella sua forma più 
schematica non è altro che una tettoia rettangolare, sostenuta  da pilastri e con pareti di mattoni che si 
trasformano in una specie di loggiato. 
“ Gli scompartimenti determinanti da ciascuna coppia di pilastri possono essere tre o quattro e prendono il 

nome di occhi. Compito della barchessa è di tenere al coperto paglia e carri e altri attrezzi 

ingombranti.[!]Abbiamo dunque barchesse isolate oppure anche le une e le altre ad un tempo nello stesso 

cortile. Uno degli occhi della barchessa suole essere chiuso e diviso da un tramezzo in modo da ricavare un 

porcile di sotto e-o un deposito per le fascine al di sopra” . (in Ortolani,1953) 
 
 
Bassi servizi 
 
Con la crescita produttiva si assiste al proliferare di costruzioni sussidiarie che comprendevano il forno, il 
porcile, il pollaio sono i cosi detti bassi servizi. Il forno è spesso collocato a Sud Ovest(sottovento) del cortile 
stesso e lontano dalla Barchessa per evitare il rischio di incendi. 
 
L’ingresso 
 
Il cortile quadrangolare era circondato da una bassa siepe di bosso o di biancospino, interrotta sul lato della 
strada, dalla cancellata, sostenuta non di rado da alti pilastri in cotto per lo più a pianta quadrata. A volte essi 
erano riuniti in una tettoia a due pendenti e con due nicchie in cui si conservavano delle immagini sacre.  
 
Il cortile 
 
Malgrado le innumerevoli variazioni sul tema, si può affermare che il cortile è definito sempre su tre lati 
dall’abitazione, la stalla-fienile e la barchessa. Spesso il cortile era definito da un cordolo o una siepe. 
Il cortile era importante in quanto serviva a essiccare e battere i cereali quindi rispondeva alle esigenze di 
soleggiamento necessario a svolgere queste attività. 
 
 
In alcuni casi l’abitazione e il fienile si fronteggiano a una distanza di circa 12 metri . In questo caso il fienile 
ha il prospetto a mezzogiorno e l’abitazione sul lato opposto, ma con una disposizione interna dei vani tale 
da avere sempre le stanze del soggiorno esposte a sud, sud-ovest. 
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1.5  Inquadramento tipologico degli edifici rurali inseriti nel Piano della Ricostruzione 

 
 
All’interno del Piano della ricostruzione post sisma sono presenti tipologie rurali differenti. 
 
 Sono ascrivibili alla tipologia ad elementi giustapposti i casi: 
 

- n.09 Via Aurelia 20 (Presenta una disposizione ad elementi giustapposti tuttavia sono evidenti i 
segni di una ricostruzione  di epoca recente con materiali incongrui rispetto alla tipologia storica) 
 

- n.18 Via Boschi 34  ( Originariamente poteva essere un esempio di tipologia a elementi giustapposti 
tuttavia adeguamenti e addizioni di diverse epoche non permettono una lettura certa dell’assetto 
originario) 

  
 
Le seguenti Corti reggiolesi sono inserite nel piano parte seconda e riconducibili a tipologie rurali diverse: 
 

- n.08 Corte Nuova in Via Cantone 26, schedata come Corte n.19. Tipologia a corpi separati. Oggi 
restano tuttavia “originali” soltanto la stalla-fienile e l’abitazione. 

-  
- n.12 Corte Franchine Ovest in Via Franchine 11, schedata come Corte n.88. Tipologia a corpi 

separati, tuttavia le addizioni avvenute nel corso del tempo non consentono una lettura precisa 
dell’impianto orginale 

-  
- n.14 Corte Cattanea Nord in Via Cattanea 89, schedata come Corte n.1 Tipologia a elementi 

separati: in questo caso anche le addizioni avvenute nel corso degli anni hanno mantenuto inalterata 
la lettura dell’impianto originale. 

-  
- n.15 Corte Rizza Est, in Via Rizza 10, schedata come Corte n.50 . La giustapposizione 

dell’abitazione con il fienile avviene con un corpo perpendicolare all’abitazione, riconducibile alla 
tipologia a squadra. 

-  
- n.10 Corte Vallicella, in Via Malagoli 67, schedata come Corte n.20. Tipologia ad elementi separati. 

 
 
In ambito rurale sono presenti alcuni casi non riconducibili a una tipologia. Questo avviene quando sono 
presenti numerose addizioni avvenute in diverse epoche. 
 

-  n.7 Via Cattanea 55 
-  n.16 Via Boschi 11 
-  n.17 Via Boschi 12 
-  UMI B- Via Guastalla 158 

 
In ambito urbano sono presenti i seguenti casi 
 

- n.19  in Via Matteotti 51, edificio del centro storico. 
- n.11 in Via Trieste 35-37-39, edificio in borgo storico. 
- N.13 in Via Cappelletta 16b, edificio in una zona periferica del centro storico. 
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1.  Interventi di ricostruzione: delocalizzazione 

 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione  la delocalizzazione può avvenire nei seguenti casi e con le 
modalità indicate: 
 
a)- Edifici ricadenti nelle fasce di rispetto stradale 
 
b)- Edifici ricadenti nel rispetto di elettrodotti, gasdotti, acquedotti 
 
c)- Edifici ricadenti nelle fasce di rispetto cimiteriale 
 
d)- Edifici ricadenti nelle fasce di espansione inondabile di corsi d’acqua (previo rilascio di autorizzazione 
paesaggistica) 
 
e) edifici ricadenti nelle zone a maggiore rischio sismico  
 
f) edifici situati su percorsi individuati dalla CLE per l’evacuazione del centro abitato  
 
g) edifici ubicati nei corridoi di fattibilità delle opere pubbliche 
 
h) fabbricati sparsi in territorio rurale non più funzionali all’esercizio dell’attività agricola  
 
i) edifici incongrui che, nel territorio urbanizzato, necessitino di delocalizzazione per esigenze di 
miglioramento della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità o per diminuire la densità 
edilizia e/o recuperare aree compromesse ad utilizzazioni di interesse collettivo per il miglioramento della 
qualità urbana; 
 
l) edifici incongrui che, nel centro storico, necessitino la demolizione con delocalizzazione su altra area per 
migliorare il sistema di accessibilità, di parcheggio, per potenziare la rete di percorsi ciclopedonali, per 
migliorare l’arredo urbano e gli spazi aperti di relazione sociale, anche tramite pedonalizzazione di tratti del 
centro storico. 
 
m) edifici in ambito rurale per i quali esistano distanze minime da mantenere tra l’abitazione e gli edifici 
produttivi;  
 
 
L’intervento di delocalizzazione dovrà avvenire di norma fino al limite della zona di rispetto e dovrà  
comunque realizzare la massima distanza possibile dalla strada compatibilmente con altri elementi o vincoli 
(confini di proprietà, dimensioni dell'area, visuale libera nei confronti di altri edifici, ecc..), ovvero allinearsi in 
arretramento agli altri edifici limitrofi eventualmente esistenti. 
 
Nel caso di edifici funzionali all'attività agricola potrà essere valutata la possibilità di 
delocalizzazione anche al di fuori dei casi previsti, se adeguatamente motivata per ragioni di 
razionalità e funzionalità aziendale complessiva. Tutto ciò previa verifica di idoneità geologica dell'area 
interessata e l'adozione di provvedimenti atti alla mitigazione ambientale. La quota di zona agricola 
interessata dovrà essere in proprietà o in reale disponibilità e l'intervento dovrà essere autorizzato 
nei modi di legge (idoneo titolo abilitativo come da L.R. n. 15/2013). 
 
In tutto il territorio comunale gli edifici legittimamente esistenti alla data del 20 maggio 2012 che risultano 
interamente crollati o interamente demoliti in attuazione di ordinanza, ovvero che abbiano subito gravissimi 
danni asseverati da apposita perizia redatta ai sensi dell'art. 4 comma 6 della L.R. n. 16/2012 (livello 
operativo E.3),  o che siano inseriti nel  Piano della Ricostruzione, potranno essere delocalizzati  nei casi 
sopra riportati mediante ricostruzione nel rispetto di quanto già contemplato nelle norme contenute nel PRG 
vigente e nel Piano della Ricostruzione approvato. I parametri riguardanti i nuovi volumi, l’estensione e 
localizzazione del sedime, le distanze , le altezze, il rispetto di vincoli specifici, sono contenuti negli strumenti 
citati 
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Gli interventi di delocalizzazione non incideranno sul territorio dal punto di vista ambientale, dell’efficienza 
dei servizi, del rispetto degli standard ed in particolare: 
 

• le delocalizzazioni non dovranno produrre  incrementi del carico urbanistico complessivo e tali da 
determinare aumenti nei consumi energetici e delle risorse idriche, nè delle emissioni inquinanti in 
atmosfera; 
 

• le delocalizzazioni  potranno avere eventuali deroghe all’indice di edificabilità previste per alcune 
zone urbane; 
 

• saranno finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi e non 
incideranno sulle dotazioni degli standard dei servizi previsti dal vigente PRG ; 

 

• potranno avere contenute possibilità di deroga all'indice di permeabilità eventualmente  (zone 
urbana) e  non dovranno determinare significativi incrementi di superfici impermeabilizzate in 
rapporto alla complessiva superficie degli ambiti urbani ed alle loro dimensioni; 
 

• per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e ambientali generali, si può affermare che la revisione 
dei vincoli degli edifici da delocalizzare non produrrà effetti negativi sul territorio rurale, non 
determinando la de-regolazione generalizzata degli interventi, in quanto sarà limitata ai casi di 
effettivo e documentato danno grave e accompagnata da prescrizioni e provvedimenti di preventivo 
controllo finalizzati alla verifica di compatibilità ambientale e tipologica degli interventi stessi; 
 

• i casi di delocalizzazione devono essere contenuti e limitati all’esistenza di particolari situazioni 
ambientali ed urbane finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita; 

 

• non devono essere previsti interventi che possano determinare incrementi nei flussi di traffico. 
 
 
In generale si specifica che la possibilità di ricostruire edifici danneggiati dal sisma modificandone il 
sedime originario o ricostruendolo su un diverso sedime è ammessa esclusivamente nei casi previsti 
dal comma 7 dell’art. 4 e dal comma 5 dell’art. 9 della LR 16/2012, nei soli ambiti già individuati dagli 
strumenti urbanistici esistenti e nei casi specifici individuati nel Piano della ricostruzione attraverso 
apposita scheda di intervento e individuazione planimetrica. 
 
Nei casi individuati dal Piano della Ricostruzione che prevedono variazioni di volume o 
delocalizzazione si prescrive, al fine di operare un corretto inserimento nel contesto, di fare 
riferimento alle “Linee guida del territorio rurale” emanate dalla Regione Emilia Romagna e 
all’allegato 4 del PTCP della Provincia di Reggio Emilia. 

 

 

 

 


